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Posta Elettronica Certificata anticipata via fax

Alla Responsabile delle relazioni sindacali
Ufficio Gabinetto
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
dott.ssa Caterina De Luca
e p.c.
all’Ufficio RSU – Direzione generale del personale scolastico
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
c.a. dott. Proietti
al Direttore Generale per il personale scolastico
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
dott. Luciano Chiappetta
LORO SEDI

OGGETTO: istanza di accesso agli atti in previsione delle elezioni suppletive delle
RSU previste a seguito dei processi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

La scrivente O.S.,
PRESO ATTO dell’ipotesi di accordo su integrazione e modificazioni dell’Accordo Quadro
del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU sottoscritto dall’ARAN e dalle
Organizzazioni e Confederazioni sindacali in data 22 novembre 2012, in particolare
dell’articolo 1, comma 4, laddove recita che le Organizzazioni sindacali rappresentative
provvederanno ad indire le elezioni suppletive presso quelle istituzioni scolastiche il cui
numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due unità;
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AL FINE DI non compromettere le attuali relazioni sindacali e di garantire la maggiore
trasparenza e parità di trattamento tra le OO.SS. per la presentazione delle eventuali liste
per le elezioni suppletive RSU di cui in oggetto,
con la presente
FORMULA ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
ex art. 22, L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
per ottenere e conoscere:
-

l’elenco delle scuole, suddivise per provincia, interessate dalle elezioni suppletive
RSU in oggetto;

-

le modalità e la tempistica di indizione e svolgimento delle elezioni suppletive RSU.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Palermo, 29 novembre 2012
Il Presidente nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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